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THE BASICS
The Basics - Beauty Routine

La tua Beauty Routine giornaliera

Linea di prodotti essenziali viso e corpo per idratare e nutrire la pelle. 

Packaging completamente eco-sostenibile.
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Quattro passaggi fondamentali:

Una buona cura della pelle comprende quattro passaggi fondamentali: pulizia, 
tonicazione, cura e protezione.

• Pulizia: un’accurata detersione è il primo passo per una cura efficace della pelle. Detergendo si elimina 
lo sporco, il sudore, residui di grasso, il trucco e si prepara la pelle a quanto segue del trattamento. La pelle 
pulita può assorbire meglio i principi attivi dei prodotti per la cura della pelle.

• Tonificante: il tonico elimina i residui del detergente e rinfresca la pelle mentre ristabilisce il suo livello 
di pH naturale.

• Cura: i prodotti per la cura della pelle idratano e nutrono la pelle. Molti aiutano anche a trattare problemi 
cutanei specici.

• Protezione: la protezione solare è importante per i giorni in cui la pelle verrà esposta ai dannosi raggi 
ultravioletti, causa principale dell’invecchiamento precoce della pelle.

La tua routine di cura della pelle dovrebbe essere eseguita due volte al giorno, 
al mattino e alla sera. La specifica routine varia in base all’ora del giorno, alle 
esigenze e alle condizioni della pelle.

Perché curare la pelle?

I prodotti per la cura della pelle devono idratare e nutrire la pelle. L’idratazione 
aumenta non solo il contenuto di acqua nella pelle, ma la protegge e stimola 
anche la naturale esfoliazione (il processo attraverso il quale la pelle elimina le 
cellule morte), lasciando una sensazione di levigatezza, morbidezza e comfort 
cutaneo.

L’IDRATAZIONE È FONDAMENTALE

Il derma è composto per il 70% da acqua e l’epidermide per il 15%. Per mantenere un buon livello di 
idratazione, è importante utilizzare prodotti per la cura della pelle idratanti che bilanciano il livello idrico 
cutaneo. 

Quali sono i vantaggi di avere una pelle idratata?

• Pelle più resistente. 
Una buona idratazione significa che i livelli di acqua della pelle sono equilibrati e che la barriera protettiva è 
più forte e più flessibile, il che a sua volta significa che le zone del corpo più delicate e sottili, come il viso, 
sono protette da agenti esterni come il clima, l’inquinamento o il trucco.

• Addio alle rughe. 
La pelle disidratata è una delle principali cause di invecchiamento precoce. Quando la pelle si indebolisce,  
si disidrata e perde la sua struttura, accelerando il processo di invecchiamento.

• Pelle più bella. 
La disidratazione rende la cute sensibile e soggetta ad imperfezioni. Idrata e ridona alla tua pelle la sua 
naturale lucentezza.

• Previene la secchezza. 
In estate il sole è uno dei nemici più grandi della pelle mentre in autunno e inverno è l’aria fredda e secca. 
La cosa migliore che puoi fare è nutrire intensamente la tua pelle ed idratarla con una crema idratante 
adatta alla stagione ed alle tue esigenze.
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Cos’è l’Osmosi?

Quando i diversi fattori esterni (radiazioni UV, clima caldo o freddo) a cui siamo 
sottoposti nella nostra vita quotidiana attaccano e stressano la nostra pelle, 
l’equilibrio idrico delle sue cellule viene alterato. Per evitare ciò e ripristinare 
questo equilibrio, oltre a ridurre lo stress idrico e proteggere l’organismo vivente, 
la natura ha sviluppato un meccanismo, noto come osmosi, attraverso il quale 
controlla e regola l’acqua dell’organismo e della pelle.

L’intero processo è intrapreso da una serie di molecole specifiche in grado di trasportare l’acqua attraverso 
le membrane cellulari: gli osmoliti. Nei cosmetici vengono utilizzati diversi tipi di queste molecole, ma due 
dei più importanti sono la betaina e l’inositolo.

OSMOLITI

Gli osmoliti sono piccole molecole organiche, di diversa natura chimica, che si 
trovano naturalmente nelle cellule degli organismi viventi e che si caratterizzano 
per l’unione con l’acqua. Come accennato in precedenza, svolgono un ruolo 
molto importante, da un lato, nel controllo e regolazione dell’osmosi per 
mantenere le condizioni intracellulari per lo sviluppo ottimale delle funzioni 
metaboliche della cellula e, dall’altro, nella protezione da stress osmotico delle 
strutture macromolecolari che si trovano al suo interno.
Betaina e inositolo sono gli osmoliti più importanti della pelle e svolgono 
un’attività essenziale nella protezione delle cellule, nella stabilizzazione della 
struttura delle proteine e nell’idratazione delle cellule dello strato corneo.

1. BETAINA: osmolita estratto dalla barbabietola da zucchero e ha un’origine naturale e sostenibile. 
Fa parte del fattore di idratazione naturale della pelle e possiede grandi proprietà idratanti, poiché è in 
grado di catturare le molecole d’acqua sulla superficie.

2. INOSITOLO: osmolita che si ottiene anche dalla barbabietola da zucchero e di origine naturale 
e sostenibile. Aumenta l’energia, la produzione di proteine dei fibroblasti e migliora l’ossigenazione sia 
delle cellule che della pelle. Quest’ultima azione è importante poiché, nelle grandi città, l’inquinamento 
atmosferico provoca una diminuzione dell’ossigeno atmosferico. Anche la microcircolazione della pelle 
ne risente. La pelle appare spenta, con un tono giallastro e con una compromessa capacità di rinnovarsi.

In sintesi, la presenza di osmoliti nei cosmetici contribuisce a:

• Controllo dell’equilibrio idrico della pelle: i cheratinociti utilizzano questi tipi di molecole 
per trasportare l’acqua all’interno o all’esterno a seconda dell’ambiente con l’obiettivo di mantenere 
l’omeostasi e proteggere la pelle dalla disidratazione a livello cellulare.

• Stabilizzazione delle macromolecole della pelle: aiutano a mantenere la corretta 
struttura delle proteine e le proteggono dalla denaturalizzazione (perdita di configurazione) per svolgere 
correttamente le funzioni.

• Idratazione a breve termine: betaina e inositolo sono componenti di quello che viene 
chiamato il fattore idratante naturale. Sono potenti creme idratanti che idratano la pelle immediatamente.

• Idratazione a lungo termine: grazie al controllo dell’equilibrio idrico e alla stabilizzazione delle 
proteine, gli osmoliti aiutano a mantenere la coesione cellulare e, di conseguenza, la barriera della pelle.

• Rafforzamento della barriera cutanea: come accennato in precedenza, migliorano le 
condizioni e la funzione protettiva della pelle, così come i componenti che la compongono.

L’osmosi è il movimento spontaneo dell’acqua 
attraverso le membrane semipermeabili da soluzioni 
a bassa concentrazione di soluti a soluzioni ad alta 
concentrazione.

Le cellule della pelle possiedono membrane 
semipermeabili sensibili ai cambiamenti della 
pressione osmotica esterna. 

Per mantenersi in salute, le cellule devono 
regolare la loro idratazione e volume, adattandosi 
ai cambiamenti che avvengono nell’ambiente 
circostante (ipotonicità media, l’ambiente esterno 
è meno concentrato che all’interno della cellula, o 
ipertonicità, l’ambiente esterno è più concentrato 
che all’interno la cellula). 

Grazie a questo meccanismo, le cellule riescono 
a regolare l’equilibrio idrico e mantengono il loro 
volume e un liquido intracellulare ottimale per poter 
svolgere le funzioni metaboliche e proteggere la 
struttura macromolecolare dallo stress osmotico.

Hypotonocity:
external medium
less concentrated
than inside the cell. 

Isotonic solution:
same 
concentration
of solute inside and
outside the cell.

Hypertonicity:
external medium
more concentrated
than inside the cell.
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AZIONE:

Ideale per persone che non hanno l’abitudine di 
struccarsi, in quanto ha un elevato potere pulente ed 
è di facile applicazione.

• Elimina completamente ogni residuo di 
trucco e le impurità senza irritare la pelle.

• Non necessita di risciacquo.

• Non contiene profumo, alcol, oli o coloranti.

APPLICAZIONE:

Bagnare col prodotto un batuffolo di cotone e pulire 
viso, collo e décolleté. Non necessita di risciacquo. 
Utilizzare mattina e sera, prima dell’abituale tratta-
mento idratante.

COMPOSIZIONE:

Sostanze tensoattive e sostanze umettanti.

AZIONE:

La sua formulazione elimina con rapidità tutti i tipi 
di maquillage incluso quello long-lasting, sia dagli 
occhi che dalle labbra. Parte idrofila (acquosa) e 
parte lipofila (oleosa) che si mescolano per un effet-
to detergente profondo.

APPLICAZIONE:

Agitare prima dell’uso e bagnare col prodotto un ba-
tuffolo di cotone per detergere occhi e labbra.

COMPOSIZIONE:

• Parte oleosa o lipofila: siliconi volatili dal gran 
potere detergente.

• Parte acquosa o idrofila: sostanze emollienti e 
idratanti.

PRESENTAZIONE:

Contenitore da 150 ml.

Aqua Pura

REF. A0309
AQUA DETERGENTE

Acqua micellare, pulisce e tonifica la 
pelle in un solo gesto.

RETAIL

Bio-Douce

REF. A0310
STRUCCANTE OCCHI E LABBRA

Prodotto bifasico che rimuove ogni tipo 
di make-up, anche il waterproof.

RETAIL

PRESENTAZIONE:

Dosatore da 250 ml.

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle.

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle, incluse quelle sensibili.
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AZIONE:

• Betaina: è un’osmolita che è responsabile della 
regolazione naturale dell’equilibrio idrico delle 
cellule. Quando la pelle è sottoposta a fattori di 
stress, come radiazioni UV o sbalzi di temperatura, 
l’equilibrio idrico delle cellule cutanee ne risente. 

Gli osmoliti contribuiscono quindi alla salute della 
pelle, proteggendola dalla disidratazione e 
dalla denaturalizzazione delle proteine. Ha 
proprietà osmoprotettive; questo significa che 
protegge le proteine dalla denaturalizzazione 
(o perdita di struttura). La betaina attrae le 
molecole d’acqua che circondano le proteine per 
evitare la perdita della loro struttura funzionale. 
Inoltre promuove la coesione dei cheratinociti, 
rafforzando la barriera epidermica e l’idratazione 
a breve e lungo termine.

• Carnosina (Dragosine®): antietà, peptide 
multifunzionale e booster delle difese 
naturali della pelle. Da un lato, la sua azione 
antietà è dovuta a un duplice meccanismo: 

Cream

REF. A0312
CREMA NUTRIENTE ED IDRATANTE

Crema viso idratante per la cura della 
pelle. Aiuta a combattere i segni 
visibili dell’età e protegge la cute dalle 
aggressioni esterne quotidiane.

Contiene anche un attivo prebiotico 
che aiuta a mantenere il perfetto
equilibrio dell’ecosistema della pelle.

RETAIL

mantiene e protegge il collagene presente dal 
deterioramento dovuto alla sua azione anti-
glicazione* e ne stimola la sintesi. 

*La glicazione è uno dei meccanismi che gioca un 
ruolo importante nell’invecchiamento della pelle e 
consiste in una reazione tra lo zucchero, il glucosio 
e le proteine strutturali responsabili dell’architettura 
della pelle, come il collagene o l’elastina.

Quando ingeriamo zucchero, viene convertito in 
glucosio. Se ingeriamo molto zucchero, una parte 
dello zucchero in eccesso può unirsi alle proteine 
che forniscono elasticità e compattezza alla pelle, 
producendo questo processo chiamato glicazione. 

Questa reazione porta alla formazione dei cosiddetti 
AGE o Advanced Glycation End products, proteine 
difettose che hanno perso la loro funzione biologica 
e che hanno conseguenze dannose per il nostro 
organismo. il glucosio lega alle fibre di collagene ed 
elastina, facendoli irrigidire e perdere la loro struttura. 

Perdendo la struttura, la pelle perde elasticità, tono 
e idratazione e viene favorita la comparsa di rughe, 
segni di espressione e flaccidità.

Oltre a proteggere l’integrità della pelle dall’interno, la 
carnosina aiuta anche a prevenire le conseguenze 
delle aggressioni ambientali. Da un lato svolge 
un’attività anti-ossidante e antinquinamento 
e, dall’altro, protegge la pelle dai danni causati 
dalle radiazioni UV, dai raggi infrarossi e dalla 
luce visibile.

Il risultato? 
• Favorisce un aspetto sano e uniforme
• Aumenta la capacità difensiva della pelle
• Aiuta a prevenire l’invecchiamento causato 

dall’esposizione solare o dalle diverse cause 
esterne a cui siamo esposti 

• Aiuta a riparare e rigenerare la pelle

• Alfa-oligosaccaride (BioEcolia®): protettore 
prebiotico ottenuto dagli zuccheri, attiva e 
rinforza le difese cutanee in modo bio-
selettivo stimolando lo sviluppo della 
flora cutanea benefica a discapito della 
flora patogena e indesiderata. Quindi, grazie 
alla sua struttura, protegge e mantiene in 
equilibrio l’ecosistema cutaneo, che è 
continuamente esposto a numerosi fattori 
(inquinamento, radiazioni UV, bruschi sbalzi di 
temperatura, microrganismi nocivi). Il risultato è 
un rafforzamento della barriera protettiva della 
pelle, un miglioramento dell’aspetto generale 
e un aumento della sensazione di comfort.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera con un leggero massaggio 
sulla zona interessata.

COMPOSIZIONE:

Betaina, Carnosina e BioEcolia.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 50 ml.

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle.
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AZIONE:

• Betaina: Osmolita responsabile della regolazione 
naturale dell’equilibrio idrico delle cellule. Protegge 
le proteine dalla denaturalizzazione grazie alle sue 
proprietà osmoprotettive.

• Inositolo: aumenta l’energia e la produzione 
di proteine dei fibroblasti e migliora 
l’ossigenazione sia delle cellule che della pelle.

• Cafeisilane C2®: a differenza della caffeina 
pura, questa caffeina è abbinata a un nucleo 
di silicio organico che ne potenzia l’azione. 
Da un lato, il silicio organico aiuta a ristrutturare 
la pelle e riequilibrare il metabolismo delle 
cellule epidermiche. D’altra parte, aiuta ad 
aumentare la penetrazione e la bio-disponibilità 
(quantità assorbita) e, di conseguenza, l’azione 
decongestionante della caffeina. 

• Estratti da Albizia julibrissin e Siegesbeckia 
orientalis: un’associazione di due attivi naturali 
che possiedono proprietà antinfiammatorie e 
decongestionanti. Tratta globalmente il contorno 

AZIONE:

• Urea (5%): ingrediente attivo con grande 
efficacia idratante. Riduce la perdita di acqua 
transepidermica e aiuta a mantenere livelli 
ottimali di idratazione, migliorando la funzione 
barriera della pelle, flessibilità ed elasticità.

• Betaina: Osmolita responsabile della regolazione 
naturale dell’equilibrio idrico delle cellule. Protegge 
le proteine dalla denaturalizzazione grazie alle sue 
proprietà osmoprotettive.

• Allantoina: calma e decongestiona la pelle.

• Inositolo: aumenta l’energia e la produzione 
di proteine dei fibroblasti e migliora 
l’ossigenazione sia delle cellule che della pelle.

• Estratto di Aloe Vera: azione rivitalizzante, 
idratante e rinfrescante.

APPLICAZIONE:

Applicare quotidianamente dopo la doccia con un 
leggero massaggio fino al suo completo assorbimento.

Eye Gel Cream Body Lotion

REF. A0311
CONTORNO OCCHI DEFATICANTE

REF. A0313
CREMA CORPO NUTRIENTE ED IDRATANTE

Gel energizzante, leggero e rinfrescante 
per la cura del contorno occhi. Indicato 
per idratare, proteggere e combattere i 
segni di stanchezza, oltre a minimizzare 
le piccole rughe e migliorare il loro 
aspetto.

Crema corpo idratante a rapido 
assorbimento per la cura quotidiana.
Fornisce un’idratazione di lunga durata 
grazie al suo alto contenuto di urea 
e betaina, che aiutano ad alleviare 
la sensazione di disagio cutaneo e 
forniscono un’immediata levigatezza.

RETAIL RETAIL

occhi, aiuta a rafforzare la rete microvascolare 
e stimola l’eliminazione delle tossine. In breve, 
protegge, rafforza e migliora le proprietà 
della zona e riduce la permeabilità capillare 
e l’accumulo di pigmenti glicotossici, 
responsabili di colorazioni disuguali e segni di 
affaticamento percettibili.

APPLICAZIONE:

Applicare mattina e sera con un leggero massaggio 
sulla zona interessata.

COMPOSIZIONE:

Betaina, Inositolo, Cafeisilane C2 ed attivi naturali 
Estratti dall’Albizia julibrissin e Siegesbeckia orientali.

PRESENTAZIONE:

Flacone da 15 ml.

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle.

COMPOSIZIONE:

Urea (5%), Betaina, Inositolo, Allantoina e Estratto di 
Aloe Vera.

PRESENTAZIONE:

Flacone da 500 ml.

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle.
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AZIONE:
Formulato con oli di origine vegetale, grazie ai suoi 
agenti detergenti delicati, rispetta il naturale 
equilibrio della pelle ed evita le sensazioni di 
secchezza e tensione.

APPLICAZIONE:

Utilizzare mattina o sera per aiutare a rimuovere 
meccanicamente tutte le impurità. Lascia la pelle 
pulita, morbida e idratata.

COMPOSIZIONE:

• Oli di orgine vegetale 

• Detergenti delicati

PRESENTAZIONE:

Saponetta da 100 gr.

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle.

Saponetta

REF. A0315
SAPONETTA VISO E MANI

Sapone soffice per viso e mani al 
profumo floreale. Purifica, rinfresca e 
rivitalizza la pelle. 

RETAIL

AZIONE:

I liposomi penetrano nell’epidermide, rilasciando il 
Revitalin® e l’estratto vegetale, sostanze che stimo-
lano le funzioni cellulari mentre portano ossi-
geno e accelerano la rigenerazione della pelle. 
Retinolo e Vitamina E agiscono rafforzando l’epi-
dermide e portando l’energia vitale indispensa-
bile per mantenere la tonicità, la morbidezza e la 
bellezza della pelle.

APPLICAZIONE:

Può essere utilizzato mattino e sera o come comple-
mento di un buon trattamento cosmetico, due o tre 
volte alla settimana. Dopo aver pulito la pelle applica-
re la maschera e lasciar riposare 5-10 minuti. Non c’è 
bisogno di risciacquare.

COMPOSIZIONE

• Liposomi con Revitalin® and estratto di Timo

• Agente idratante

Mask / Some

REF. A2345
MASCHERA ANTI-STRESS

Maschera  idratante  e  rivitalizzante   
per pelli con segni di affaticamento.  
Migliora il tono, l’elasticità cutanea 
e ristabilisce il naturale equilibrio di 
idratazione. 

Con l’applicazione della maschera 
la pelle risulta luminosa, morbida e 
riposata.

PROFESSIONAL

• Vit. A Palmitate (Retinol)

• Vit. E Acetate

PRESENTAZIONE

Tubo da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, specialmente le più devitalizzate e 
stanche.
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AZIONE:

• Pantenolo (provitamina B5): ideale per 
le pelli sensibili,  grazie alle sue proprietà 
antinfiammatorie ed idratanti, stimola il 
rinnovamento cellulare.

• Alfa-bisabololo: derivato dalla camomilla con 
proprietà antinfiammatorie e lenitive.

• Pentavitin®: principio attivo che si lega alla 
cheratina dello strato corneo della pelle e ne 
regola il grado di idratazione.

• Agenti idratanti: assieme al Pentavitin 
producono una sinergia che aumenta il livello 
di idratazione cutanea.

APPLICAZIONE:

Sulla pelle pulita, applicare uno strato uniforme di pro-
dotto su viso, collo e decolleté. Lasciar agire 20- 25 
minuti e risciacquare con acqua tiepida. Applicare 
una o due volte a settimana.

Hydro-Intensive Mask

REF. A2347
MASCHERA IDRATANTE

Maschera idratante e lenitiva. Dona 
freschezza, morbidezza ed elasticità 
alla pelle.

PROFESSIONAL

COMPOSIZIONE:

Pantenolo, Alfa-bisabololo, Agenti idratanti e Penta-
vitin®.

PRESENTAZIONE:

Tubo da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Pelli secche e sensibili.

Moisturizing Concentrate
AZIONE:

• Collagene solubile: permette di aumentare 
notevolmente la capacità della pelle di 
trattenere acqua, capacità che diminuisce 
gradualmente con l’invecchiamento.

• Pentavitin: complesso di carboidrati che si fissa 
a livello epidermico trattenendo acqua e dando 
un immediato miglioramento dell’aspetto 
della pelle.

APPLICAZIONE:

Utilizzabile in qualsiasi trattamento idratante, su una 
pelle perfettamente pulita.

COMPOSIZIONE:

Collagene solubile, Agente idratante e Pentavitin.

PRESENTAZIONE:

10 ampolle da 3 ml cad.

REF. A1049
SOLUZIONE IDRATANTE

PROFESSIONAL

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle soprattutto con segni di disidrata-
zione.

Preparato in soluzione ad alta 
concentrazione di principi attivi.
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Cryogenic Modeling 
Mask
AZIONE:

Il trattamento agisce rimineralizzando la pelle ed 
attivando il metabolismo cellulare. Grazie all’ele-
vato contenuto di oligoelementi, produce un effetto 
lifting, minimizzando le rughe più fini e donando alla 
pelle una perfetta luminosità.

APPLICAZIONE:

Mescolare in una ciotola il contenuto di una confe-
zione con 100 ml d’acqua a temperatura ambiente, 
fino ad ottenere una consistenza omogenea. Coprire 
il viso ed il collo, e se la cliente lo tollera, anche labbra 
ed occhi.

COMPOSIZIONE:

• Estratti di alghe (Diatomea, Laminaria Digitata, 
Spirulina Maxima)

REF. A2348
MASCHERA RASSODANTE MODELLANTE

Tonifica e modella l’epidermide 
donando morbidezza, idratazione ed 
elasticità. Contiene l’alga Spirulina 
Maxima e diventa una maschera ad alto 
potere rigenerante grazie alla vitamina 
A contenuta in questa alga.

PROFESSIONAL

PRESENTAZIONE:

6 sacchetti da 30 gr cad.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle mature.
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